
 
 

  

 
 

 

MODELLO B: modulo di dichiarazioni utilizzabile dal concorrente persona fisica. 

Esente da bollo ai sensi dell’art. 37, 1° comma, del D.P.R. 445/2000 

 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO DI LOCAZIONE A TRATTATIVA PRIVATA 

DELL'IMMOBILE SITO A _________________________________ 
Via ___________________________________________________ 
p.m. _____ sub ________ della p.ed. _____ C.C. _____________ 
COME DA AVVISO PUBBLICO DI DATA__________PROT______ 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________ nato/a il _____________ 

a ________________________ (_____) e residente in Via _________________________ 

a ___________________________ (_____) – cod. fisc. _________________________ 

recapito telefonico_________________________________  indirizzo di posta elettronica 

certificata ____________________________________________ con riferimento 

all’avviso pubblico di locazione a trattativa privata dell’immobile in oggetto, che intende 

utilizzare per la seguente attività (indicare esattamente) 

________________________________________________________________________ 

ai sensi dell’articolo 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss.mm. e nella consapevolezza 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni 

non veritiere e formazione ed uso di atti falsi: 

 

D I C H I A R A  

 

 di non aver subito protesti cambiari e di assegni nell’ultimo quinquennio; 

 che nei propri confronti NON è stata pronunciata sentenza passata in giudicato o 

emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di 

applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura 

penale, per un reato comportante la pena accessoria dell’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione. 

 



 
 

  

 
 

 

Ai sensi dell’articolo  47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e ss. mm. e nella consapevolezza 

delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 dello stesso D.P.R. 445/2000 per dichiarazioni 

non veritiere e formazione ed uso di atti falsi: 

 

D I C H I A R A  

 

 di avere preso conoscenza e di accettare senza riserve le norme prescritte dalla 

Società riportate dall’avviso pubblico di locazione a trattativa privata e di accettare ai 

sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile le condizioni di cui ai 

punti 7,8 e 10 dell’avviso stesso; 

 di essere a piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dell’unità immobiliare per 

informazioni assunte o per conoscenza diretta, esonerando ITEA S.p.A. da ogni 

responsabilità presente e futura; 

 di non essere Amministratore, né componente del Collegio Sindacale, né dipendente 

di ITEA S.p.A., né dipendente della Provincia Autonoma di Trento messo a 

disposizione di ITEA S.p.A.; 

 di non essere parente in linea retta o collaterale fino al secondo grado, né coniuge, né 

convivente more uxorio dei soggetti sopra elencati. 

 
 
 

 

 

luogo    data    firma leggibile 

 
 

 

Allegati: copia fotostatica del documento di identità del dichiarante 

(art. 38 D.P.R. 445/2000). 

 


